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AVVISO PER LA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI AI PERCORSI 
ANNUALI DI DIPLOMA PROFESSIONALE 2022-2023 

1. Oggetto dell’avviso 

 

L’Associazione CNOS FAP Regione Piemonte – Sede Torino Rebaudengo, mediante il 

presente Avviso avvia il processo di selezione per l’ammissione ai seguenti corsi annuali:  

 

1. TECNICO RIPARATORE DEI VEICOLI A MOTORE - Manutenzione e riparazione delle parti e 
dei sistemi meccanici, elettrici, elettronici 

2. TECNICO PER L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE - Programmazione e Manutenzione 

3. TECNICO PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE – 
Sistemi CNC e CAD-CAM 

 

Maggiori informazioni sui percorsi sono reperibili nelle schede di dettaglio corsi presenti 

sul sito rebaudengo.cnosfap.net o potranno essere richieste alla sede di erogazione dei 

corsi. 

La durata di ciascun percorso annuale è di 990 ore. 

I percorsi vengono erogati in modalità duale e prevedono nelle 990 ore di corso lo 

svolgimento di 550 ore di stage in azienda. 

È possibile l’inserimento in apprendistato duale. 

La definizione dalla modalità di erogazione corso avverrà comunque in via definitiva 
all'approvazione dei percorsi da parte dell'Ente Finanziatore e comunque entro l'avvio 
dell'attività formativa. 
 
Il numero massimo di allievi/e previsto per ogni corso è di 20. 

 

La selezione ha lo scopo di individuare i soggetti ammessi in relazione a ciascun percorso 

annuale. 

Potranno iscriversi ai percorsi di Diploma Professionale i primi 20 candidati che, per 

ciascuna graduatoria, avranno totalizzato il punteggio più alto a seguito della selezione.  

 

Qualora non si raggiungesse il numero di 20 candidature presentate, si potrà procedere 

all’estensione del periodo utile per la presentazione delle domande o all’attivazione di 

ulteriori sessioni di selezione.  

 

La selezione avverrà con il coinvolgimento di esperti dell’ente di formazione.  
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Si precisa che l’avvio dei percorsi di Diploma professionale sopra indicati è subordinato 

all’approvazione e al finanziamento da parte della Regione Piemonte degli stessi e al 

soddisfacimento delle condizioni previste per l’avvio delle attività. 

Ai candidati che hanno presentato domanda per un corso non approvato o non finanziato 

dalla Regione Piemonte verrà comunicata tempestivamente la disponibilità di altri corsi o 

indirizzati ad altra opportunità di studi. 

2. Requisiti per l’accesso alla selezione  

La selezione è aperta ai/alle candidati/e in possesso dell’ATTESTATO di Qualifica 
Professionale (EQF3) secondo le qualifiche di confluenza dichiarate nel manuale di 

valutazione alla sezione A) punti 1.1 - 1.2 - 1.3.  

3. Modalità e criteri della selezione  

 

L’Ente CNOS FAP istituirà un’apposita Commissione esaminatrice composta da persone 

aventi adeguate conoscenze e competenze in materia. 

 

La selezione per la partecipazione ai corsi avverrà come di seguito descritto:  

 

A seguito della verifica delle candidature pervenute e individuazione degli idonei, vale a 

direi dei soggetti ammessi alla selezione si procederà in base a: 

A. Valutazione del Curriculum vitae 

B. Valutazione dell’esperienza curricolare di Stage 

C. Valutazione della Votazione di Qualifica professionale 

D. Valutazione della Condotta/comportamento e delle assenze 

E. Redazione testo scritto a carattere motivazionale (Allegato C) 

F. Punteggio ottenuto al colloquio motivazionale e di orientamento 

 

L’Agenzia Formativa si riserva di richiedere eventuali ulteriori documentazioni mancanti 

che dovranno comunque pervenire entro la scadenza prevista dal Bando per la 

presentazione delle domande 

 

Per i candidati che non possano partecipare alle selezioni nelle date stabilite e che ne 

diano tempestiva comunicazione, verrà organizzata una sessione di selezione on line 

tramite GMeet. 

I candidati che non si presenteranno al colloquio senza alcun preavviso verranno 

considerati non partecipanti alle selezioni e le relative domande di candidatura verranno 



 

 
 

Pag. 3 

escluse. Tali candidati potranno nuovamente iscriversi nel caso in cui vengano attivate 

ulteriori sessioni di candidatura e selezione. 

 

Il peso di ciascun criterio e le modalità di attribuzione del punteggio sono indicati in 

allegato al presente Avviso (allegato A). 

4. Graduatorie 

 

La Commissione esaminatrice assegna alle candidature un punteggio per ciascuno dei 

predetti criteri, applicando il manuale di valutazione di cui all’allegato A. Il punteggio 

complessivo attribuito a ciascuna candidatura è dato dalla somma dei punteggi conseguiti 

in relazione ai diversi criteri. Sono fatte salve le soglie minime di punteggio indicate 

nell’allegato A, al di sotto delle quali si procederà alla non ammissione del candidato al 

percorso.  

Al termine delle valutazioni delle prove di ammissione, la Commissione esaminatrice 

redigerà una graduatoria ponendo le candidature in ordine decrescente rispetto al 

punteggio complessivo conseguito. 

 

Tutti i soggetti che superano le soglie di punteggio indicate sono inclusi nella graduatoria.  

I primi 20 candidati sono considerati ammessi e preiscritti al corso, i candidati posizionati 

successivamente sono considerati in esubero. In caso di parità di punteggio tra i candidati 

sarà prioritaria l’età, la territorialità e in subordine il voto di qualifica. Si precisa inoltre 

che le candidature ammesse hanno valore di preiscrizione al corso la cui attivazione è 

subordinata all’approvazione e al finanziamento da parte della Regione Piemonte.  

 

Le graduatorie dei soli candidati Ammessi per ogni singolo corso verranno pubblicate 

sul sito rebaudengo.cnosfap.net e affisse presso la sede del corso. 

Verrà, inoltre, data comunicazione a ciascun candidato ammesso al corso circa le modalità 

di conferma dell’iscrizione e le tempistiche di avvio dell’attività formativa. 

5. Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla 
selezione 

 

Ogni candidato/a deve presentare la documentazione di seguito indicata a partire dalla 

data di pubblicazione dell’avviso sul sito rebaudengo.cnosfap.net e fino a giovedì  

30 giugno 2022 alle ore 12.00. 

Le candidature pervenute oltre tale scadenza non saranno prese in considerazione.  
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Ogni candidato/a deve presentare nella finestra temporale sopra indicata la seguente 

documentazione: 

1. Autocandidatura semplice con indicazione del corso firmata dal candidato. 

(Allegato B) 

2. Copia di un documento di identità e del codice fiscale.  

3. Autocertificazione semplice di possesso del titolo di studio. (Allegato B) 

 

Qualora il candidato superi la selezione, l’autocertificazione dovrà essere comprovata 

da copia del documento di qualifica o dal certificato sostitutivo rilasciato dalla scuola 

entro l’iscrizione al corso, pena la decadenza dell’iscrizione. 

4. Curriculum vitae preferibilmente in formato europeo 

(http://europass.cedefop.europa.eu/) che nell’ultima pagina dovrà riportare la firma 

del/della candidato/a e la data. 

5. Eventuali certificazioni formali (ECDL, Cisco, Pet, First, Advanced, etc.) attestanti 

le competenze linguistiche e informatiche. 

6. Dichiarazione di consenso sull’informativa privacy (da richiedere alla segreteria 

scrivendo all’indirizzo segreteria.rebaudengo@cnosfap.net) 

7.  Testo manoscritto (Allegato C) * 

 

*per gli allievi in possesso di certificazione di disabilità o con disturbi specifici 
dell’apprendimento sono applicati tutti gli strumenti previsti. Il testo può in questo caso 
essere realizzato con l’ausilio di strumenti di videoscrittura. 
(in caso di invio telematico della domanda il testo deve essere manoscritto, firmato, 
scannerizzato e allegato in formato digitale)  

In caso di invio della candidatura tramite consegna a mano il modulo di candidatura deve 

essere sottoscritto in originale; in caso di invio mediante posta elettronica, il modulo di 

candidatura sottoscritto in originale dovrà essere scansionato e allegata all’e-mail.  

 

La Commissione esaminatrice si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e/o 

chiarimenti sui documenti necessari e/o presentati. 

 

La candidatura deve essere presentata:  

- mediante posta elettronica all’indirizzo segreteria.rebaudengo@cnosfap.net, 

inviando la documentazione e indicando nell’oggetto della e-mail “Domanda di 

candidatura percorsi Diploma Professionale 2022-2023”  

http://europass.cedefop.europa.eu/
mailto:segreteria.rebaudengo@cnosfap.net
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oppure 

- mediante consegna a mano, consegnando in un’unica busta chiusa i documenti 

presso la segreteria dal lunedì al venerdì, con indicazione sulla busta “Domanda 

di candidatura percorsi Diploma Professionale 2022-2023”. Prima di procedere alla 

consegna a mano verificare le date e gli orari di apertura della sede. 

 

L’utilizzo di modalità di consegna diverse da quelle sopra indicate comporta l’automatica 

esclusione della candidatura. 

 

L’indirizzo della sede presso cui consegnare la domanda in busta chiusa è: 

 

Associazione CNOS FAP Regione Piemonte – Sede Torino Rebaudengo – Piazza Conti di 

Rebaudengo 22, 10155 Torino 

 

Per consegna a mano: Orario di ricevimento dal lunedì al venerdì 9-12. 

 

Alla ricezione della candidatura, la segreteria della Sede provvederà: 

- in caso di consegna a mano, al rilascio di una ricevuta cartacea; 

- in caso di invio tramite posta elettronica semplice, all’invio entro 3 giorni 

lavorativi, di una e-mail di conferma; in assenza di ricezione di quanto sopra si 

prega di contattare la Sede all’indirizzo segreteria.rebaudengo@cnosfap.net per 

acquisire informazioni. 

L’invio della domanda deve essere invece effettuata all’indirizzo e-mail 

segreteria.rebaudengo@cnosfap.net 

 

Per l’intero processo di selezione è prevista una durata di massimo 15 giorni lavorativi. 
Le date dei colloqui di selezione saranno il 12, 13 e 14 luglio con orario 8.00-12.00 / 
13.00-17.00. Data e ora del colloquio del candidato saranno comunicate al ricevimento 
della domanda secondo l’ordine cronologico di ricevimento. In caso di proroga del periodo 
di candidatura la Sede comunicherà i nuovi termini di scadenza con le relative 
informazioni sul processo di selezione.  

Si ricorda che qualora non si raggiungesse il numero di 20 candidature presentate, si potrà 
procedere all’estensione del periodo utile per la presentazione delle domande o 
all’attivazione di ulteriori sessioni di selezione. 
Si precisa inoltre che le candidature ammesse hanno valore di preiscrizione al corso la cui 
attivazione è subordinata all’approvazione e al finanziamento da parte della Regione 
Piemonte.  

Dopo l’approvazione dei corsi da parte della Regione Piemonte la Sede invierà ai candidati 
ammessi preiscritti comunicazione di conferma circa l’inserimento nel percorso. 
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Pubblicizzazione della selezione. 
La presente selezione viene pubblicizzata attraverso i canali telematici (sito internet del 
Centro di Formazione Professionale, social network), e/o altri canali istituzionali.  

6. Informazioni e contatti 

 

Per informazioni sul presente Avviso e per chiarimenti è possibile inviare una e-mail 

all’indirizzo: segreteria.rebaudengo@cnosfap.net o contattare la sede di erogazione del 

corso. 

Per l’invio delle domande di candidatura per posta elettronica utilizzare 

esclusivamente l’indirizzo segreteria.rebaudengo@cnosfap.net. 

 

Il Responsabile del procedimento di selezione è: Il Direttore del Centro di Formazione 

Professionale Cnos Fap Torino Rebaudengo. 

7. Trattamento dati personali 

I dati conferiti dai candidati in risposta al presente Avviso saranno trattati dalla 

Associazione Cnos Fap Regione Piemonte, titolare del trattamento, per le finalità di 

gestione della procedura di selezione nel rispetto dei principi e delle disposizioni sulla 

protezione dei dati personali e sulla tutela della riservatezza stabiliti dal Regolamento 

(UE) 679/2016 e dalle norme italiane vigenti in materia come da apposita informativa resa 

nota ai candidati e consenso informato espresso e prestato dagli stessi. 

 

 

Torino, 16 giugno 2022      


